
Al Dirigente APOS 
Piazza Verdi, 3 
40126 Bologna 
 
OGGETTO: "Trasmissione criteri di valutazione” - PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI 

SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA II, SETTORE CONCORSUALE 12/A1 - DIRITTO 

PRIVATO, SSD IUS/01 - DIRITTO PRIVATO, BANDITA CON DR n. 977 del 9.12.2012 e 

ss.mm.ii. – Piano Straordinario Associati, dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, 

RIF: A18C1II2020/1258 
 
 
Il sottoscritto Massimo Franzoni in qualità di componente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 1 Verbali con relativi allegati 
 
Distinti saluti 
 
Bologna, 22 marzo 2021 

 
 

Prof. Massimo Franzoni 
 

Prot. n. 0072214 del 24/03/2021 - Verbali 2288/2021



ALMA MATER STUDIORUM 
UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA BANDITA AI SENSI DELL’ART. 18 LEGGE 240/2010, PER LA 

COPERTURA DI 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO, FASCIA II, SETTORE 

CONCORSUALE 12/A1 - DIRITTO PRIVATO, SSD IUS/01 - DIRITTO PRIVATO, BANDITA 

CON DR n. 977 del 9.12.2012 e ss.mm.ii. – Piano Straordinario Associati, dal DIPARTIMENTO 

DI SCIENZE GIURIDICHE, RIF: A18C1II2020/1258 

 

 

VERBALE N. 2 

 

Alle ore 15,00 del giorno 22 marzo 2021, si riunisce avvalendosi di strumenti telematici di 

lavoro collegiale, ai sensi dell’art. 8 comma 11 del Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. 977/2013 la commissione giudicatrice composta dai seguenti professori:  

- Prof. Giulio Ponzanelli 
- Prof. Massimo Franzoni 
- Prof. Fabio Addis 

La Commissione si riunisce collegialmente mediante videoconferenza  

In particolare, risulta che: 

il prof. Giulio Ponzanelli è collegato in videoconferenza da Milano 

il prof. Massimo Franzoni è collegato in videoconferenza da Bologna 

il prof. Fabio Addis è collegato in videoconferenza da Roma 

La Commissione, verificato il regolare funzionamento dell’impianto di videoconferenza, e 

accertato che tutti i componenti risultano regolarmente presenti alla seduta telematica, 

dichiara aperti i lavori. 

 

La Commissione verifica che i criteri siano stati pubblicati sul sito web di Ateneo nella 

pagina dedicata alle procedure. 

 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati fornito dall'Amministrazione e 

della documentazione resa disponibile con modalità telematiche relativa ai candidati ai fini 

della valutazione; prende atto che il candidato ha inviato le pubblicazioni in cartaceo ai 

singoli commissari. Ognuno dei commissari dichiara di non avere relazioni di parentela ed 

affinità entro il 4° grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di 

astensione di cui all'art. 51 c.p.c. 



 
La Commissione dichiara che non sussiste comunanza di vita né alcuna collaborazione 

professionale che presupponga comunione di interessi economici con carattere di 

sistematicità, stabilità e continuità tra i commissari ed i candidati e che non sussistono 

collaborazioni di carattere scientifico con i candidati che possano configurarsi come 

sodalizio professionale. 

 

La Commissione avvia la fase di valutazione.  

I candidati da valutare sono: 

1. dott. Angelo Riccio. 

 

I Commissari si impegnano a trattare le pubblicazioni del candidato esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura valutativa. 

La Commissione avvia la valutazione del candidati compilando una scheda di valutazione 

allegata al presente verbale. 

Al termine della Valutazione il candidato ha ottenuto il seguente punteggio 

 

CANDIDATO dott. Angelo Riccio 

 

Dalla scheda di valutazione allegata risulta che la Commissione ha attribuito al 

candidato PUNTI __95,5_____ 

 

Il Presente verbale viene redatto a cura del Prof. Massimo Franzoni, previa lettura del medesimo 

agli altri commissari in videoconferenza, i quali dichiarano che il medesimo corrisponde a quanto 

deliberato dall’organo  

Bologna, 22 marzo 2021 

Firmato Prof. Massimo Franzoni 

Presente in videoconferenza il prof. Giulio Ponzanelli è collegato in videoconferenza da 

Milano 

Presente in videoconferenza il prof. Fabio Addis è collegato in videoconferenza da Roma 

 
































